Sono andata a Gatteo Mare con la mamma, il papà e Cristina. Abbiamo conosciuto un nuovo bagnino di nome Gianluca; siamo andati in gita sulla barca e abbiamo fatto merenda con i pesciolini pescati al momento e poi fritti. In albergo
poi c’è stata la festa con una bella torta. Festa in spiaggia con anguria. Mi è piaciuto ma l’anno prossimo vorrei andare
con i miei compagni.
Cinzia
Noi siamo andati a Lignano Sabbiadoro nel posto dello scorso anno ma questa volta è andata meglio. Ho conosciuto
una ragazza di nome Stefania di Bergamo o Brescia (non ricordo più con precisione) e le ho lasciato il mio numero di
telefono, ma fino ad ora non mi ha chiamato. La vacanza mi è piaciuta anche se al mattino non c’erano le brioche e
per andare in paese dovevi prendere il pulmino o fare tanti km a piedi. Non mi piaceva l’acqua del mare.
Gianma
Anch’io sono stata in vacanza a Lignano Sabbiadoro con alcuni amici del CDD; ho dormito in camera con
un’operatrice di nome Laura e con un’altra di nome Eleonora. A me è piaciuto tantissimo, tutte le mattine prendevo il
sole e al pomeriggio facevo un bel bagno in mare. Avevo anche la televisione in camera e tutte le sere prima di addormentarmi guardavo un film. Alla sera mi piaceva andare in giro a fare una passeggiata, una volta siamo anche andati
al bar a bere qualcosa. Quando siamo stati al luna park ho vinto un coccodrillo di peluche. Mi piacerebbe tanto tornarci anche l’anno prossimo.
Agostina
Io sono stato al mare con la comunità. Anche se a me non piace tanto il mare, e quindi non facevo il bagno, mi sono
divertito ugualmente sdraiato sul lettino sotto l’ombrellone. Mi piaceva tanto uscire la sera: una volta siamo andati al
circo dove c’era un pagliaccio che faceva divertire i bambini. C’erano anche i cavalli, i serpenti e i leoni. Il numero
più bello è stato quello del cannone:un signore francese si è fatto lanciare sopra un telone. Siamo stati anche a vedere
il cinema all’aperto( abbiamo visto i cartoni). E’ stato bello anche l’albergo e il mangiare era buono. Spero di ritornarci ancora l’anno prossimo.
Claudio
Io sono andata al mare a Lignano insieme al mio ragazzo Paolo, ma purtroppo non dormiva con me. Sono andata sulle
giostre, su una che andava in alto. Andavo anche a ballare. Al luna park ho vinto un bel orologio blu. Non so se andrò
ancora al mare perché ci vogliono tanti soldi.
Rita
Sono andato al mare a Lignano. Ho fatto cinque bagni in due settimane. La prima settimana ho preso tanto sole perché
c’era bel tempo, mentre la seconda c’era vento e pioggia e quindi abbiamo fatto dei giretti ( mercato, luna-park, zoo
degli animali e Gulliverlandia). A Gulliverlandia c’erano tante giostre, io sono salito sull’autopista; ho visto lo spettacolo del circo ed è un parco tipo Gardaland. Nel mare ho visto una medusa che poi è morta. Dopo cena andavamo a
sentire la musica a piedi e poi verso le 22.30 tutti a letto!!!
Paolo V.
Anche io sono andata al mare (a Cupra Montana nelle Marche) con mia sorella, mia mamma, mia nipote e il suo bambino Alessandro. Siamo stati una settimana. Durante il giorno andavo in spiaggia e prendevo il sole, mentre la sera
andavo a fare le passeggiate. La sera c’era anche la baby-dance, tanti bambini che ballavano e che cantavano. Ad agosto invece sono stata a casa con la mia mamma e tutti i giorni andavo al bar a bere il caffè. Al mare Alessandro, tre
anni, ha ballato tanto. Camilla
Anche io sono stato a Lignano Sabbiadoro e mi è proprio piaciuto. Non andavo tanto al mare perché l’acqua era fredda, ma mi piaceva tanto dormire. Anche l’anno prossimo vorrei tornare lì. La sera uscivamo a fare una passeggiata e
mi piaceva andare al mare di notte. Al momento di ripartire per tornare a casa non volevo più tornare!!
Carlo
Io sono andata al mare a Lignano, sul mare Adriatico con i miei amici del centro. E’ stato bellissimo, anche se mi è
capitato di perdere e non l’ho più trovato!!! Betty
Io sono andato a Lignano con il CDD. Ero in camera con il Paolo V. (simpaticissimo) e ci siamo fatti veramente tanta
compagnia (in camera ridavamo e scherzavamo), Di sera facevo anche io le passeggiate, ma è capitato anche di giorno quando non si poteva andare in spiaggia (nella prima settimana il pomeriggio ero sempre in acqua, mentre nella
seconda no perché il tempo non era bello). Abbiamo fatto una gita a Gulliverlandia, e un’altra allo zoo safari. Verso la
fine della vacanza (la penultima sera) siamo andati in pizzeria; mentre proprio l’ultima sera ci hanno organizzato un
rinfresco quelli dell’albergo. Qualche sera è capitato che ci aggregassimo ad un gruppo che cantava e quindi ci siamo
divertiti a ballare e cantare nel nostro albergo (qualche volta all’aperto e una sera che pioveva anche al riparo). Tutto
sommato mi sono divertito, il posto mi è piaciuto anche se eravamo lontani dal centro e se volevamo andare un po’ in
vita dovevamo prendere il pulmino.
Fabrizio
Anche io sono andata a Lignano ed è andata bene, ero in camera con Marzia e Walter. Una sera siamo andati al circo
a vedere i cavalli, le tigri, le biscie e un pappagallo che guidava la macchina. Non ho mai fatto il bagno in mare perché avevo paura di cadere e delle meduse; quindi ho solo immerso i piedi. Ho mangiato bene e bevuto il cafferino
freddo e ho anche preso lo zucchero a velo!!! La sera ho anche giocato a shangai!!!
Ivana
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NEWS DELLA CITTA’
Il giorno 4 Luglio 2011 è arrivato con noi un nuovo ragazzo: Daniele. E’ simpaticissimo,molto affettuoso e giocherellone. Siamo tutti contenti e gli auguriamo “BENVENUTO
DANIELE, speriamo ti troverai sempre bene con noi”!!

Un mercoledì di settembre siamo andati in gita a Milano, abbiamo preso il
treno e poi la metropolitana. Quando
siamo scesi abbiamo visto la fontana e
il castello, poi siamo andati
all’acquario a vedere tutti i pesci.
Verso mezzogiorno siamo andati a
mangiare da Spizzico, dove c’erano le
piadine, le insalatone, le patatine fritte, le bibite (aranciata, coca-cola, acqua) e poi abbiamo bevuto il caffè.
Dopo pranzo abbiamo fatto un giro in
duomo, poi abbiamo deciso di andare
fino a Porta Genova a piedi e abbiamo
visto tanti negozi. Una volta arrivati
li, abbiamo preso il treno fino ad Abbiategrasso e scesi dal treno c’era già
il pulmino che ci aspettava e siamo
tornati a Cassinetta. La giornata è
stata bella e l’anno prossimo vorrei
rifarla.
Paolo V.

Lunedì 12 settembre si è tenuta la riunione per stabilire le
date nelle quali ci saranno degli appuntamenti importanti
per le prossime elezioni del sindaco ad ottobre. Entro il
30/9 candidature sindaci e presentazioni programmi, Lunedì 3/10 faccia a faccia candidati sindaci, Lunedì 10/10
votazioni, Lunedì 24/10 eventuale ballottaggio.
Si sono svolte anche le votazioni per quanto riguarda il
giornalino:
Caporedattore: Paolo V., Vice: Claudio, Vice del vice: Cinzia.

COMPLEANNI
Walter 1/9/77
Daniele 11/09/81
Marco M. 15/9/84
Alfredo 16/9/64
Salvatore 18/9/78
Tiziana 24/9/55
Paolo V. 7/10/78 Luana 13/10/78

Vorrei ringraziare il sig. Marco per avermi regalato
la Handy-bike, perché senza di lui non sapevo proprio come comprarla e in dotazione mi ha anche
regalato una carrozzina più sportiva. Sono molto
contento perché questa bici mi servirà per allenarmi!!!
Gianmaria

L’angolo di Fabrizio
Dalla seconda settimana di agosto è iniziato il tradizionale Agosto insieme, che da la possibilità di ospitare ragazzi di altri comuni di venire nel nostro centro
a trascorrere alcune ore in nostra compagnia. Nei primi due giorni ho fatto il bagno in piscina sia il mattino che il pomeriggio; anche se prima desideravo di
farlo solo al mattino poi mi sono ricreduto perché era
più divertente il pomeriggio.Qualche mattina ho visto
due videocassette: Hercules e Planet 51. Un’altra
mattina sono andato a Milano nel bosco in città; dove
ci siamo divisi in due gruppi e mentre uno è rimasto a
giocare a carte, l’altro è andato a fare una passeggiata
nel verde intorno ad un laghetto. La festa di chiusura
si è svolta il giorno prima per motivi organizzativi
con uno spettacolo preparato all’ultimo secondo e con
in cortile un piccolo carretto che vendeva gelati e
ghiaccioli.
Fabry

